
 

 

C O M U N E   D I   C A P A C I  
CALENDARIO   SETTIMANALE  

RACCOLTA  DIFFERENZIATA PORTA  A PORTA  
 

Tipo rifiuto Giorno Contenuto dei rifiuti 

 

ORGANICO 

( UMIDO ) 

LUNEDI’   MATTINA 
Il sacchetto in Mater-Bi di colore marrone deve 

essere depositato davanti la propria abitazione 

all’interno di bidoni 

Dalle ore 22,00 della Domenica alle ore 7,00 di 

Lunedì. 

 

Avanzi di cucina, bucce di frutta, scarti di verdura, pane secco, alimenti avariati, avanzi di 

pesce, carne, ossa, gusci di uova e molluschi, formaggi, dolciumi, fondi di caffé, filtri di thè, 

camomille tisane, foglie e fiori da appartamento, segatura asciutta, stuzzicadenti, tappi sughero, 

cenere spenta di caminetti, paglia, penne e piume, lettiere di animali domestici.    

 

SECCO residuo 
INDIFFERENZIATO 

 

MARTEDI’   MATTINA 
Il sacchetto  in plastica (borsa della spesa) deve 

essere depositato davanti la propria abitazione 

all’interno di bidoni 

Dalle ore 22,00 di Lunedì  alle ore 7,00 di 

Martedì. 
 

 

Oggetti in ceramica, porcellana, terracotta, accendino, carta cerata, plastificata, da parati, 

bacinelle plastica, bambole, bijoteria, pannolini, pannoloni, assorbenti igienici, tubetti 

dentifricio, cosmetici, collant, tovaglioli e fazzoletti, scarpe vecchie, stracci, biro, carta 

chimica, cassette audio, cd-dvd, VHS, floppy disk con custodie, nastro adesivo, cotton-fioc, 

giocattoli di piccole dimensioni, sacchetti aspirapolvere, spazzole per capelli, lampadine, 

lamette usa e getta, piccoli pezzi di pelle o cuoio, crucce, calze di nylon, evidenziatore, feltrini, 

fiori finti, fotografie, carta fotografica, garze, gomma piuma, imballaggi in polistirolo, lastre 

RX, padelle, negativi fotografici, ombrelli, peluche, pennelli, piatti posate e bicchieri in 

plastica. 

 

CARTA  

 

 

MERCOLEDI’ MATTINA 
I sacchetti devono essere depositati davanti la 

propria abitazione all’interno di bidoni  

Dalle ore 22,00 di Martedì alle ore 07,00 di 

Mercoledì. 

CARTA: conferire il materiale in sacchetti di carta o scatole di cartone (non in 

sacchetti di plastica). Agende, calendari, giornali, riviste, tutta la stampa commerciale, 

sacchetti di carta, contenitori di prodotti alimentari, scatole delle scarpe, medicinali, dentifricio, 

faldoni per ufficio senza anelli metallici, libri, quaderni, cartone delle pizze se non unto, 

cassette cartone per la frutta, contenitori in tetra-pak per bevande. 

 

 

ORGANICO 

( UMIDO ) 

GIOVEDI’      MATTINA 
Il sacchetto in Mater-Bi di colore marrone deve 

essere depositato davanti la propria abitazione 

all’interno di bidoni  

Dalle ore 22,00 di Mercoledì alle ore 07,00 di 

Giovedì. 

Avanzi di cucina, bucce di frutta, scarti di verdura, pane secco, alimenti avariati, avanzi di 

pesce, carne, ossa, gusci di uova e molluschi, formaggi, dolciumi, fondi di caffè, filtri di thè, 

camomille tisane, foglie e fiori da appartamento, segatura asciutta, stuzzicadenti, tappi sughero, 

cenere spenta di caminetti, paglia, penne e piume, lettiere di animali domestici.    

 

VETRO  

ALLUMINIO 

VENERDI’   MATTINA 
Il sacchetto  in plastica (borsa della spesa) deve 

essere depositato davanti la propria abitazione 

all’interno di bidoni 

Dalle ore 22,00 di Giovedì alle ore 07,00 di 

Venerdì. 

Conferire il vetro in sacchetti di plastica. Bicchieri e caraffe di vetro, bottiglie di vetro, vasetti 

di vetro. 

Conferire l’alluminio in sacchetti di plastica. Lattine per bevande, scatolette e lattine in banda 

stagnata, contenitori in metallo (pelati, tonno, legumi, carni, mais), bombolette spray,  tappi e 

capsule in alluminio, pentole e caffettiere in alluminio, vaschette food. 

 

PLASTICA 
 

 PLASTICA: conferire il materiale in sacchetti di plastica. Bottiglie per acqua e bibite, flaconi 

per shampoo detersivi e cosmetici,  dispenser, vaschette e barattoli in plastica, reti per frutta e 

verdura, sacchetti in plastica per acquisti e della spesa, confezioni in plastica (pasta, brioche, 

sale), vaschette porta uova, per gelato. 

 

 

ORGANICO 

( UMIDO ) 

SABATO   MATTINA 
Il sacchetto in Mater-Bi di colore marrone deve 

essere depositato davanti la propria abitazione 
all’interno di bidoni 

Dalle ore 22,00 di Venerdì alle ore 07,00 di 

Sabato. 

Avanzi di cucina, bucce di frutta, scarti di verdura, pane secco, alimenti avariati, avanzi di 

pesce, carne, ossa, gusci di uova e molluschi, formaggi, dolciumi, fondi di caffè, filtri di thè, 

camomille tisane, foglie e fiori da appartamento, segatura asciutta, stuzzicadenti, tappi sughero, 

cenere spenta di caminetti, paglia, penne e piume, lettiere di animali domestici.    

Nessuno DOMENICA RIPOSO 
NON VERRA’ EFFETTUATO ALCUN 

SERVIZIO 

DOMENICA RIPOSO 
NON VERRA’ EFFETTUATO ALCUN SERVIZIO 

 

Si può conferire dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00  presso il Centro Comunale di Raccolta, in via Renato Guttuso 

 

E’  VIETATO  CONFERIRE RIFIUTI DALLE ORE 7:00 DI SABATO ALLE ORE 22:00 DI DOMENICA  

E’  VIETATO  FAR  PENZOLARE I  SACCHETTI  DA BALCONI E RINGHIERE  DELLE  ABITAZIONI 

 O CONFERIRLI IN AREE DISTANTI NON IDONEE, MARCIAPIEDI, ANGOLI STRADALI, ALBERI ETC 
 

NORME PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI:  

- Il conferimento dei sacchetti deve avvenire in modo separato per ogni tipologia di rifiuti nei giorni stabiliti come da calendario; 

- I sacchetti devono essere depositati fuori dalla propria abitazione all’interno di bidoni negli orari previsti nel calendario, i rifiuti non conformi  alla tipologia del giorno 

del calendario, non saranno ritirati da parte degli addetti al servizio e l’inadempienza verrà segnalata all’Ufficio Polizia Municipale per l’applicazione delle sanzioni del 

caso. - I sacchetti devono essere ben chiusi in modo da non attirare animali che potrebbero danneggiarli spargendo il contenuto in strada. 

- In presenza di una festività infrasettimanale la raccolta differenziata porta a porta non verrà effettuata. 

 

E’  VIETATO  L’UTILIZZO  DI  SACCHI  DI  PLASTICA  DI  COLORE  NERO 
 

I rifiuti INGOMBRANTI (cucine, frigoriferi, stufe, scaldabagni, lavatrici, piccoli elettrodomestici, divani, poltrone, materassi, reti per letti, televisori, 

computers, materiale elettronico, RAAE, mobili vecchi, infissi, porte), i suddetti materiali devono essere conferiti direttamente presso il Centro 

Comunale di Raccolta, sito in Case Troia, in via Renato Guttuso,  

aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13.00. 
 

ATTENZIONE IL SERVIZIO NON PREVEDE LA RACCOLTA DEI SEGUENTI  RIFIUTI 
 

PNEUMATICI, BATTERIE PER AUTO, OLII ESAUSTI, BIDONI TOSSICI, CONTENITORI AGRICOLI CON PESTICIDI, FERTILIZZANTI, RESIDUI DI 

DEMOLIZIONE, INERTI (MATTONI, CALCINACCI), AMIANTO, PARTI DI AUTOVETTURE, SANITARI, VASCHE DA BAGNO. 


